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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 46 DEL 29.07.2014  

 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DEL  TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO ED 
AFFIDAMENTO DELLO STESSO AL GESTORE 'IREN AMBIENTE'.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di  luglio alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

  
GIANNI MAIOLA Presente 
BONIBURINI TIZIANA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CORRADINI SILVIA Assente 
MANCO DAVIDE Presente 

          DELSANTE PAOLO                   Presente 
 
           Totale presenti  11  
 Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. SCHIANO PASQUALE  il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

         Scrutatori:  Delsante Paolo – Gandolfi Matteo – Romani Manuel  
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RELAZIONA IL SINDACO GIANNI MAIOLA 
I PRESENTI SONO 12 ESSENDO USCITA AL PUNTO 1) il Consigliere Corradini Silvia; 
VISTA la discussione riportata nella delibera di C.C.N. 43 del 29/07/2014 , 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 

 l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

 

che il comma 704 del presente art.1 ha statuito l’abrogazione del tributo sui rifiuti e servizi 

(TARES) introdotto dall’art.14 del DL 201/2011; 

 

che  l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento 

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui 

Rifiuti –TARI; 

 

che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi 

di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione 

e versamento del tributo stesso; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
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CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in 

solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate 

o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

 

 

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal 

regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle 

attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti; 

 

VERIFICATO che  si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione 

nelle categorie di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione della  

Tares, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti; 

 

CHE sempre in base all’art. 1 comma 682 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 

del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

approvato dall’autorità competente; 
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PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36; 

 

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 

dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il 

tributo; 

 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 

52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 

D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

 

RIMARCATO che la copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni può 

essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il 

limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio; 

 

EVIDENZIATO che nell’ipotesi sopra formulata, la copertura deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
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RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero 

delle rate della componente TARI; 

 

 

VERIFICATO che l'art. 1, comma 691 della legge sopra citata prevede che i Comuni, in 

deroga all'art. 52 delD.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la 

riscossione la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il 

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tares; 

 

CHE il Comune di Gattatico intende  affidare al gestore  Iren Emilia il servizio di gestione 

dei rifiuti e di riscossione del Tares; 

 

CHE l’affidamento ad Iren Emilia della concessione del servizio di riscossione del tributo 

avviene informa diretta, sulla base della normativa in precedenza richiamata, che 

attribuisce al Comune la possibilità di affidare la gestione del tributo ai soggetti che 

svolgono il servizio di gestione dei rifiuti, senza obbligo di esperire procedure di gara 

pubblica per l’affidamento; 

 

che l’affidamento del servizio sarà regolato da apposito disciplinare, che si allega al 

presente atto,contenente le norme per il suo svolgimento, a garanzia della qualità e 

correttezza del servizio da erogare alla cittadinanza; 

 

che l’affidamento avrà durata biennale ed In ogni caso il disciplinare prevede che il 

rapporto non potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la 

gestione dei rifiuti; 

 

che il corrispettivo dell’affidamento è integralmente fissato nel piano finanziario del tributo, 

e sulla base di esso sarà assunto il corrispondente impegno di spesa con autonomo atto 

dirigenziale; 

 

che la spesa da assumere per l’attività trova copertura nello schema di bilancio approvato 

dalla Giunta Comunale nella seduta del 27.06.2014; 

 

CHE in relazione ai compiti previsti nel disciplinare di affidamento, Iren Ambiente Spa 

deve essere 
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designata quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al tributo, secondo 

quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 196/03, e dovrà espletare le proprie funzioni nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; 

 

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le 

seguenti scadenze: 

 

- 1° rata 30/11/2014 

- 2° rata 15/02/2015 

-  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ;  

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale 
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(IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 

contribuente”; 

VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della I.U.C. per la 

componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON  n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bertolini Marco, Manco Davide, Delsante Paolo) 

su n. 12 Consiglieri presenti e votanti nei modi e forme di legge  

 

D E L I B E R A 

- Di istituire il Tributo sui Rifiuti - TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2014 come 

previsto dall l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147; 

- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per 

l’applicazione della Tassa sui rifiuti -TARI, come riportato nella bozza allegata al 

presente atto (sub.a); 

- di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 

2014, 

- Di affidare in concessione ad IREN Ambiente  s.p.a., con sede in Piacenza ,alla strada 

Borgoforte n.22 , la gestione della Tassa sui Rifiuti -TARI per il periodo 2014-2015, nel 

rispetto dell’l'art. 1, comma 691, della legge 27/12/2013 n. 147, approvando il relativo 

disciplinare, che si allega sub b e c; 

-   Di designare, in relazione ai compiti previsti nel disciplinare di affidamento, Iren 

Ambiente  quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi al tributo, 

secondo quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 196/03. 

- Di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito: 

• l’approvazione del piano finanziario 

• la determinazione delle tariffe 

 

 
Successivamente con votazione separata dichiara all’unanimita’  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 
267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
                                 Dott.ssa Carolina Borelli  
 
 
 
 
 
La sottoscritta Frignani M.Cristina in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
   

IL Responsabile del Settore Bilancio-Personale     
                Dott. ssa M.Cristina Frignani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   



 

 

9
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il    Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.Pasquale Schiano  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 08.08.2014,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 08.08.2014 
 
      F.toIL SEGRETARIO COMUNALE 
                   DOTT. PASQUALE SCHIANO  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,08.08.2014 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT. PASQUALE SCHIANO 

=================================================================== 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


